
DOLPHIN 60S 1D 2D WIFI+BT WEH 6.5 TAST NUMERICA
 

Codice:60S-L0N-C111XE

 

DOLPHIN 60S LETTORE IMAGER PER CODICI 1D/2D,WIFI 802.11B/G/N, BLUETOOTH, CAMERA

5MP,WINDOWS EMBEDDED HANDHELD 6.5,TASTIERA NUMERICA 30TASTI,BATTERIA

ESTESA,ALIMENTATORE USB

 

Il dispositivo Dolphin 60s, nuovo componente della famiglia di scanphone Honeywell, è stato progettato per

consentire un accesso veloce, sicuro e affidabile ai dati aziendali critici. Dotato di funzioni di raccolta dati e di

comunicazione vocale in tempo reale, questo dispositivo multifunzione permette di offrire un servizio di assistenza

costante e di alta qualità con  una spesa limitata.

 

Lo scanphone Dolphin 60s offre molto di più delle tradizionali funzioni per la mobilità:

• Scansione 1D e 2D integrata per l'acquisizione di dati multi-simbolo

• Sistema operativo Microsoft® Windows® Embedded Handheld 6.5 ottimizzato per le aziende

• Batteria di lunga durata per consentire agli operatori di utilizzare il dispositivo per un intero turno di lavoro

• Software Honeywell integrato per sfruttare al massimo le potenzialità del dispositivo

• Compatibilità con Remote Mastermind, che fornisce il supporto per le applicazioni enterprise, in modo da ridurre i

costi per la distribuzione e la gestione del dispositivo

 

Il ciclo di vita esteso di questo dispositivo garantisce una considerevole riduzione dei costi di configurazione e

implementazione solitamente associati ai dispositivi consumer con cicli di vita più brevi.

Gli utenti dello scanphone Dolphin 60s possono inoltre contare sulla stessa affidabilità garantita dai computer mobili

Honeywell. Il design rinforzato, infatti, è in grado di resistere alla polvere, alla sporcizia, agli schizzi d'acqua, nonché a

cadute su cemento da un'altezza massima di 1,2 metri. Tutto questo risulta in una significativa riduzione dei guasti,

dei tempi di fermo e delle parti di ricambio necessarie, con un conseguente aumento della produttività.

Progettato per integrare al meglio le caratteristiche dei dispositivi di livello consumer e dei computer mobili per uso

aziendale, lo scanphone Dolphin 60s offre agli operatori le informazioni e gli strumenti necessari per prendere

decisioni informate ovunque venga fornito il servizio al cliente.

 

Tipologia 60S

Camera 5.0 megapixel, automatica, con flash

Posizionamento Retail - FFA

Tipologia Laser Imager 2D

Wireless Si

Tipologia Wireless 802.11 a/b/g + Bluetooth

Schermo LCD Si

Dimensioni schermo 2,8"

Caratteristiche schermo
LCD QVGA (240 x 320) a colori da 2,8"

Pannello touch Pannello touch a 4 fili con supporto per l'uso con le dita e con l'apposita penna

Touchscreen Si

Distanza di lettura 0 a 20-25 cm

Tastiera Numerica

Caratteristiche tastiera
Tastiera standard: 30 tasti numerici, tasto di scansione dedicato, tasti di regolazione del volume, tasto

di scansione laterale e tasto di reset

Sistema operativo Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5

Processore Texas Instruments 1GHz

Memoria RAM /Flash 256MB / 512MB

Software Honeywell Powertools® e Demos, gestione remota Remote MasterMind™ for Mobility

Tipologia codici letti Codici 1D - 2D

Interfacce RS232 - USB

Slot di Espansione Slot micro SD accessibile all'utente (compatibile con SDHC).

Resistenza cadute / IP IP54
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Condizioni Operative

Da 5% a 95% di umidità relativa (senza condensa)

Cadute Progettato per resistere a cadute su cemento da 1,2 m

Urti Progettato per resistere fino a 800 urti da 50 cm in conformità alla specifica IEC 60068-2-32

Alimentazione

Agli ioni di litio da 3,7 V a 3340 mAh

Ore di funzionamento 13 ore (decodifica e invio dati tramite WLAN ogni 9 secondi); 7,5 ore (decodifica

e invio dati tramite WWAN ogni

15 secondi, ricevimento continuo dati GPS)

Dimensioni 136 mm x 66 mm x 28,7 mm

Colore Nero

Peso 246 g

La confezione comprende Terminale, alimentatore USB 

Garanzia 1 anno

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.
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Opzioni Consigliate

Codice Descrizione

SVCD60S-2LC3 EST GARANZIA 3 ANNI DOLPHIN 60S COMPREHENSIVE 2GG
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